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Il mondo della farmacia torna a
riunirsi a Cosmofarma
Exhibition, la manifestazione di
riferimento per il settore, in
programma a Bologna dal 20 al
22 aprile 2018 con il patrocinio
di Federfarma e in
collaborazione con Gruppo
Cosmetici in Farmacia di
Cosmetica Italia. In un
momento di forti cambiamenti, la manifestazione non può che
seguire questi mutamenti, ponendo le esigenze della farmacia al
centro dell’attenzione e anticipando le migliori soluzioni per
rispondere alle trasformazioni in atto.
La 22a edizione di Cosmofarma è stata presentata a Milano nel
corso di una conferenza stampa, alla presenza di Gianpiero
Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Marco Cossolo, Presidente
di Federfarma, Stefano Fatelli, Presidente Gruppo Cosmetici in
Farmacia di Cosmetica Italia, Sergio Liberatore di Iqvia.
Quest’anno, ad incrementare il livello dei contenuti a disposizione di
farmacisti, aziende e operatori del settore, la parziale concomitanza
con Exposanità, la mostra internazionale al servizio della sanità e
dell'assistenza, che inaugurerà il 18 aprile e terminerà il 21 mattina.
"L'interesse di Cosmofarma - dichiara Antonio Bruzzone, Direttore
Generale di BolognaFiere - sta nel coniugare la presenza della
farmacia, in tutte le sue declinazioni, con un programma articolato di
formazione. Ci siamo sempre mossi su questo duplice binario del
business e dell'aggiornamento professionale, offrendo a espositori,
buyer, addetti del settore la possibilità di avere incontri ravvicinati
con le imprese e le farmacie e con una offerta di convegni ad
altissimo livello e specializzazione. Quest'anno, inoltre, Cosmofarma
sarà preceduta da ExpoSanità, inaugurando una Bologna Health
Week che metterà al centro la salute, il benessere delle persone, la
prevenzione. Iniziativa che realizzeremo anche con la preziosa
collaborazione dei nostri partner Federfarma e Gruppo Cosmetici in
Farmacia di Cosmetica Italia".
“E’ la prima edizione di Cosmofarma alla quale partecipo come
presidente in un momento in cui il settore farmacia è alla vigilia di
grandi cambiamenti per l’introduzione della legge sulla concorrenza
– dichiara Marco Cossolo, Presidente di Federfarma - e la nuova
dirigenza di Federfarma è impegnata in sfide importanti per
mantenere le farmacie competitive nello scenario che ora si
comincia a delineare. In questo nuovo contesto, Federfarma crede
fermamente nell’unità di tutte le forze che possono concorrere allo
sviluppo della farmacia e partecipa a Cosmofarma con l’obiettivo di
arricchire una manifestazione che da sempre è per i colleghi fucina
di stimoli, contatto e aggiornamento professionale. Occasione di
confronto sui grandi temi di interesse del settore, di scambio di
informazioni su prodotti e servizi per aumentarne l’efficienza e la
professionalità e soddisfare le nuove necessità di salute dei cittadini,
integrando sempre più la farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, nella territorializzazione delle prestazioni sanitarie e nei
progetti per la cronicità.”
Molte le aziende che in questo particolare momento storico hanno
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riconosciuto l’importanza di essere presenti e di rafforzare il dialogo
con il mondo della farmacia. Numerose anche le aziende che hanno
deciso di tornare a Cosmofarma per riportare l’attenzione sul dialogo
con i farmacisti, per promuovere i propri prodotti alle figure
maggiormente a contatto con il cliente finale. Tra queste, Manetti &
Roberts, Rougj, Clarins, Collistar, Bioderma/Esthederm, Long life,
Enervit, General Dietetics Pharma, Servier Italia, Schwabe,
Eurosalus.
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